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Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.ConsigliaConsiglia

In questo comunicato si parla di:

Array

Un evento dedicato agli agenti immobiliari italiani, ai manager del mercato immobiliare italiano, ai presidenti delle associazioni di settore per un

parterre di professionisti nazionali pronto al dialogo e al confronto senza timori preconcetti e con un unico obiettivo comune: stimolare l’evoluzione

della categoria degli agenti immobiliari per creare ponti di business concreto e attuale piuttosto che trasversale tra agenti, manager e associazioni di

categoria. L’utopia diventa realtà sabato 4 ottobre 2014 a Roma. Sei un agente immobiliare se..

Tavoli di lavoro che spaziano dalle attività su territorio a quelle dei portali tematici e dei new media. Confronti esperienziali tra attualità e

problematiche che non fanno differenze geografiche e di marchio per un evento che parte dal basso, nato sul gruppo facebook Sei un agente

immobiliare se.. come risultato di un sondaggio che ha coinvolto migliaia di operatori di settore per un solo obiettivo comune: confrontarsi per

migliorare insieme superando dubbi preconcetti riguardo ad un work in progress, caso più unico che raro, fuori l’egidia di brand per dar voce a tutti i

professionisti del comparto immobiliare italiano.

“SEI UN A.I. SE” PARTY 2014

Sabato 4 ottobre 2014 dalle 09:30 alle 17:30

Centro Convegni ROMA EVENTI

Via Alibert, 5/c 00187 ROMA

Il parterre degli ospiti che animeranno i tavoli di lavoro racconta una storia che ha pochi precedenti sia per presenze che per tematiche trattate. Il talk

show delle associazioni sarà condotto da Barbara Carfagna, conduttrice del TG1 Rai. L’evento prevede la partecipazione di due guest d’eccezione come

Massimo Costantino Macchitella, Direttore Generale SubitoCasa Unicredit e, non da ultimo Raffaele Racioppi, l’ispiratore di un’idea diventata

movimento, poi evento e strada verso Roma:

Il futuro e le prospettive del mediatore

Valerio Angeletti, Presidente FIMAA

Paolo Bellini, Presidente ANAMA

Paolo Righi, Presidente FIAIP

Condivisione caffé per nuovi modelli produttivi tra MLS e collaterali

Roberto Barbato, Presidente FRIMM

Mauro Danielli, Presidente MEDIOFIMAA

Roberto Renzi, Presidente AIR

I portali della rete: problematiche e soluzioni alternative

Massimo Boraso, CEO Boraso.com

Carlo Giordano, Presidente Immobiliare.it
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Formazione ed Intrattenimento

Giggi Benedetti

Salvatore Coddetta

Mirko Frigerio

Luca Gramaccioni
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